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L’ISTRUZIONE FORESTALE IN ITALIA,
DA VALLOMBROSA A FIRENZE
di ANTONIO GABBRIELLI
In forma strettamente cronologica riportiamo la storia della Scuola
Forestale italiana che, iniziata prima della fondazione dell’Istituto di Vallombrosa, ci conduce alla istituzione della Facoltà Agraria e Forestale della
Università degli Studi di Firenze.
1865. Quintino Sella, ministro delle finanze, aderisce alla proposta di inviare
ispettori dell’Amministrazione forestale presso le accademie forestali di
Nancy, Münden e Tharand per seguirvi le lezioni.
1866, 7 luglio. Legge dell’incameramento allo Stato dell’abbazia e della foresta di Vallombrosa.
1867, 1 ottobre. Ha inizio a Vallombrosa il primo corso di istruzione forestale
in Italia, diretto dall’ispettore forestale Giuseppe Viglietta. Il corso termina nel gennaio dell’anno successivo.
1869 marzo. L’Amministrazione forestale prende in consegna, dal Demanio
dello Stato, l’abbazia e la foresta di Vallombrosa con l’incarico di assumerne la direzione tecnica ed economica.
1869, 4 aprile. Col R.D. n. 4993 è approvato il regolamento per l’impianto di
un Istituto Forestale a Vallombrosa.
1869, 15 agosto. A Vallombrosa, solenne inaugurazione dell’Istituto forestale
con la presenza del Ministro dell’Interno, Luigi Luzzatti, in rappresentanza del Ministro dell’agricoltura Marco Minghetti, e dell’Ispettore
generale forestale De Giacomo. Direttore dell’Istituto è nominato
Adolfo de Bérenger che rimarrà in tale carica fino al 1879.
1869, 2 e 3 settembre. Primi esami di ammissione degli allievi all’Istituto forestale.
1870, dal 1 al 8 settembre si tengono gli esami di profitto del primo anno scolastico dell’Istituto forestale di Vallombrosa alla presenza del Direttore
de Bérenger, del Prof. Federico Delpino, dell’Ispettore forestale Carlo
Siemoni. Tra i promossi è Vittorio Perona, futuro direttore dell’Istituto.
1871, 24 ottobre. Con R.D. n. 625 vengono previsti i programmi di esame per
l’ammissione all’Istituto forestale. E’ richiesta la conoscenza della lingua francese.
1879, 4 dicembre. Con R.D. n. 5204 viene emanato il regolamento definitivo
per la contabilità dell’Istituto.
1880. Vittorio Perona impianta il primo arboreto nelle vicinanze dell’Istituto.
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1880, dal 1 marzo al 31 maggio si tiene, per il personale subalterno, un corso
teorico-pratico sui rimboschimenti. Se ne terrà solo un altro nel 1884.
1880, ottobre. Il Prof. Ing. Francesco Piccioli viene nominato direttore dell’Istituto.
1888, 28 gennaio. Con R.D. n.5219 vengono portati da tre a quattro anni i
corsi d’istruzione presso l’Istituto forestale. Per esservi ammessi, occorre possedere la licenza liceale o quella di istituto tecnico.
1902, 10 febbraio. Con R.D. n.33 viene istituita la Festa degli Alberi dal Ministro dell’agricoltura Guido Baccelli. Contemporaneamente viene aperta
a Cittaducale (Rieti) una scuola per gli agenti forestali.
1903, 29 settembre. Il Ministro Baccelli istituisce due premi annuali (una
medaglia d’oro ed una d’argento) da assegnare agli alunni più meritevoli
negli esami di licenza presso l’Istituto di Vallombrosa.
1906. Al concorso per l’ammissione a frequentare l’Istituto, indetto per 12
posti, si presentano solo 8 concorrenti. Di questi, sono ammessi soltanto
due alunni. In quell’anno l’Istituto presenta, suddivisi nei vari corsi, il
seguente numero di studenti: 9 al IV anno, 8 al III, 7 al II e 2 al I.
1907, 26 aprile. Il Ministro dell’Agricoltura Cocco Ortu nomina una commissione per valutare la situazione complessiva dell’Amministrazione forestale, compresa la parte riguardante l’istruzione. Con R.D. 18 febbraio
1909 n. 94 viene istituita la Direzione generale delle acque, foreste,
bonificamenti e demani, che in tal modo resta separata dalla Direzione
generale dell’Agricoltura.
1909, 21 marzo. Con R.D. n. 100 viene indetto un corso accelerato, della
durata di sette mesi, presso l’Istituto forestale. Possono accedervi i laureati in scienze agrarie e i licenziati della scuola di applicazione ingegneri. Sono altresì bandite, mediante concorso a titoli, dieci borse di studio
per gli ammessi.
1910. Il Prof. Vittorio Perona viene nominato direttore dell’Istituto.
1911, 9 marzo. Viene indetto un concorso dedicato a laureati in agraria, per
l’ammissione ad un corso forestale accelerato della durata di 15 mesi. I
posti sono 18 e vi si accede per titoli ed esami.
1912, 14 luglio. Con legge n. 834 si approvano i provvedimenti per l’istruzione
forestale. Viene fondato a Firenze l’Istituto Superiore Forestale Nazionale al quale possono accedere i laureati in agraria o in ingegneria. I corsi
sono della durata di due anni al termine dei quali il finalista, provvisto di
abilitazione all’esercizio della professione di tecnico forestale, può partecipare ai concorsi per sotto ispettore aggiunto forestale. Gli allievi sono
ripartiti in ordinari e straordinari. Ai primi appartengono i sotto ispettori
forestali che non possiedono la laurea in scienze forestali, i secondi sono i
laureati in agraria o in ingegneria che desiderano laurearsi anche in scienze forestali ma che non partecipano a concorsi statali.
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1913, 4 agosto. Con R.D. n. 1053 viene istituita a Vallombrosa una Scuola per
agenti forestali graduati. Viene sistemata in un’ala dei locali dell’abbazia.
1914, 18 gennaio. Viene inaugurato l’Istituto Superiore Forestale Nazionale
nel Piazzale delle Cascine a Firenze di cui è nominato direttore Arrigo
Serpieri, membro del Consiglio superiore delle acque e foreste.
1915, 6 febbraio. Viene bandito un concorso per la nomina di docenti delle
seguenti materie: sistemazioni idrauliche e costruzioni; selvicoltura con
annesse alpicoltura e tecnologia del legno; dendrometria e assestamento. I posti vengono assegnati, rispettivamente, a Manfredi de Horatiis, a
Lodovico Piccioli, a Giuseppe di Tella.
1921, 3 aprile. Con Legge n.742 viene fondata la Stazione Sperimentale di
Selvicoltura annessa all’Istituto superiore forestale nazionale.
1924, 6 novembre. Con R.D. n.1851 l’Istituto superiore forestale nazionale
viene trasformato in Istituto superiore agrario e forestale sempre con
sede al Piazzale delle Cascine.
1928, 17 giugno. Con R.D. n.1314 il predetto Istituto superiore agrario e forestale viene posto alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione.
1936, 26 marzo. Con R.D. n.657 l’Istituto superiore agrario e forestale viene
incorporato nella Università degli Studi di Firenze con la denominazione di Facoltà Agraria e Forestale.

ADOLFO DE BÉRENGER
(1815-1895)
È stato il primo Direttore dell’Istituto Forestale di Vallombrosa, dal
1869 al 1877.
Nasce il 28 febbraio 1815 ad Edenau, presso Monaco di Baviera, dove
la famiglia, di nobile origine francese, si era trasferita durante la Rivoluzione. Favorito dalla nobiltà di stirpe, entra nel 1834 nell’Accademia forestale
austriaca di Mariabrünn dove consegue il relativo diploma.
Nel 1836 ha incarico dalla Duchessa di Parma di riordinare l’amministrazione dei boschi del Ducato. Elabora, in quella occasione, un ottimo
piano di sistemazione forestale che dà splendidi frutti riscontrati quando
saranno abbattute molte bellissime piante impiegate per i lavori del traforo
del Moncenisio. Detto piano è riportato in una memoria, rimasta inedita,
che si conserva nell’archivio di Vallombrosa (Sala, 1837). La sua permanenza nel Ducato dura due anni.
Nel 1841 è a Conegliano come assistente forestale presso l’Ispettorato
generale delle foreste del Veneto, da dove nel 1844 viene mandato a riordinare i servizi della foresta demaniale del Montello.

